
 Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
 mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

                                              Al Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Gangi           
comunedialessandria@legalmail.it

Alessandria 25/02/2019

Oggetto: vostra del 01/02/2019
c_a182.c_a182.REGISTRO UFFICIALE.U.0010368.01-02-2019

Dottoressa buon giorno

Riscontro la Sua in oggetto, con un certo ritardo avendo deciso di non essere
impulsivo, cercando di riuscire a significarLe l’accaduto e la mia interpretazione sullo
svolgimento dei fatti che fanno riferimento, anche da un punto di vista temporale, agli
allegati alla presente e sotto indicati.

1. In  data  30/01/18  ho  consegnato  copia  dell’avviso  al  comando  dei  vigili  di
Alessandria  significando  l’incongruenza  tra  il  nome  della  via  riportato  nella
sanzione e la posizione della autovettura (all.01)

2. in data 12/02/18 ho inoltrato una PEC al Sindaco di Alessandria significando il
silenzio  da parte dei Vigili Urbani (all.02)

3. in data 07/03/18, dopo varie telefonate, ho incontrato il Comandante Vicario
dei Vigili al quale ho esposto la vicenda

4. in data 24/03/18 ho ricevuto la PEC da parte del comandante vicario (all.03)
alla quale ho risposto il giorno successivo (all.04) ed inviato copia della risposta
anche ai presidenti dei gruppi consiliari (all.05)

5. in data 26/03/18 ho ricevuto la raccomandata con il verbale di contestazione di
violazione del  codice della strada (all.06) indicante la via con il  nome giusto,
quello indicato da me con le foto inoltrate precedentemente

6. in  data  06/04/18  ho  provveduto  a  pagare  la  sanzione  a  mezzo  bancomat
(all.07);  successivamente in data 05/05/18 mi è stata consegnata a mano, in
occasione di un pagamento di una multa per divieto di sosta, un’altra ricevuta di
pagamento (all.07_1)
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7. in data 12/04/18 ho inoltrato una PEC (all.08) al Sindaco e per conoscenza al
comandante  vicario  per  avere  chiarimenti  su  quanto  sopra  esposto  e
concludendo con la seguente frase ”Ritenendo pertanto che tale variazione possa
essere forse stata effettuata impropriamente ed arbitrariamente da personale alle
dipendenze del  Comandante Vicario dott.  Bassani  Alberto o dal  responsabile  del
procedimento informatico Sig. Delfino Daniele o dal responsabile del procedimento
amministrativo  V.  Commissario  Riposio  sono  a  richiedere  un  vostro  intervento
chiarificatore”

8. in data 18/04/18 non avendo avuto risposta da alcuno (Sindaco, Comandante
Vicario,  Presidenti  Gruppi  Consiliari)  ho  provveduto  ad  inoltrare  denuncia
presso la Procura della Repubblica di Alessandria (all.14)

9. in data 06/05/18 ho inviato una PEC al vigile Paluello c/o vigili urbani e per
conoscenza ai responsabili di settore delle organizzazioni sindacali (all.09)

10. in data 03/10/18 ho inoltrato una nuova email ai presidenti dei gruppi consiliari
evidenziando tra l’altro che alla data 26/06/18 non aveva ancora ricevuto la mia
email del 06/05/18 (all.10); copia della stessa è stata inoltrata ai sig. Abonante,
Mazzoni, Barosini e Iacovoni (all.11)

11. in data 08/11/18 ho nuovamente inoltrato una PEC ai  presidenti dei gruppi
consiliari (all.12)

12. in  data  19/11/18  ho  sollecitato  un  riscontro  ai  sindacati  CISL,  CGIL  e  UIL
(all.13).

A seguito di quanto sopra esposto mi consenta DISSENTIRE sulle parole e frasi scritte
(o solo firmate) dal Comandante Vicario Alberto Bassani:

• verosimilmente   accaduto

• annotando sul  preavviso nr-956844 la Via Vinzaglio ma indicando quale  codice
della via quello di Via Girgenti

• E'  peraltro evidente che le affermazioni  del  Sig.  Perugini  sono del  tutto false in
quanto non corrispondenti a realtà

Allo stesso mi permetto ribadire:

• quanto  da  me  riportato  è  VERAMENTE  accaduto  e  non  verosimilmente
accaduto

• non vedo, nel preavviso firmato dal vigile, alcuno spazio per l’inserimento del
“codice della via” e se questa fosse la spiegazione corretta non sarebbe stato
necessario  rispondermi  con  “Sentito  in  merito  riguardo  all'accertamento  di
violazione al codice della strada operato sull'autovettura tg. FE354VT sanzionata
con preavviso nr. 00956844 in data 30.01.2018 alle ore 04.07 in Via Vinzaglio civ.
20 per divieto di sosta per operazioni di pulizia strade,  il personale operante non
ricorda la situazione da Lei documentata”; se un codice era stato inserito sarebbe
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bastato leggerlo ed evitare di rispondere in modo tanto logico (considerando il
periodo trascorso tra evento e richiesta) quanto superficiale

• sull’evidenza delle mie affermazioni “del tutto false” mi viene da dire che il BUE
stia  dando  del  cornuto  all’asino  considerando  che  mai  in  precedenza  erano
emerse queste nuove argomentazioni tecniche.

Mi permetto altresì significarLe che la PEC da me inviata alla PEC del Comune
(all.09),  inoltrata  in  data  06/05/18  all’attenzione  del  vigile  Paluello  presso  i  Vigili
Urbani,  non  era  stata  ancora  consegnata  in  data  26/06/18  alle  ore  11:32  come
dettomi dallo stesso Sig. Paluello telefonicamente.

Riterrei altresì interessante capire perché la nota di “saldo” del pagamento della
multa (all.07_1) mi sia stata consegnata a mano in data 05/05/18 perché casualmente
presente negli uffici dei Vigili Urbani.

Grato dell’occasione, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di
un gradito riscontro porgo distinti saluti.

Arch. Fulvio Perugini

Allegati: 01 2018-01-30 Multa Via Girgenti consegnata ai vigili
02 2018-02-12 PEC al Sindaco.pdf
03 2018-03-24 PEC dal Comandante Vicario.pdf
04 2018-03-25 PEC Risposta al Comandante Vicario e p.c. Sindaco.pdf
05 2018-03-25 PEC comune per Presidenti Gruppi Consiliari.pdf
06 2018-03-26 Verbale di Contestazione.pdf
07 2018-04-06 Pagamento Multa.pdf
07_1 2018-04-06 Saldo Multa.pdf
08 2018-04-12 PEC al Sindaco e p.c.Vicario.pdf
09 2018-05-06 PEC al Vigile Paluello.pdf
10 2018-10-03 Email ai Pres. Gruppi Consiliari.pdf
11 2018-10-03 Email a Abonante_Mazzoni_Barosini_Iacovoni.pdf
12 2018-11-08 PEC ai Pres. Gruppi Consiliari.pdf
13 2018-11-19 Email ai Sindacati.pdf
14 2018-04-18 Denuncia Procura della Repubblica.pdf
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